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Comune di Missanello  

              Provincia di Potenza 
Via Bendini, 2  – 85010 Missanello (PZ) 

C.F.81000160765 

Deliberazione della Giunta Comunale 

N°  30  prot .n. 1462 
Data 18.05.2020 

OGGETTO: RICHIESTA NULLA OSTA PER UTILIZZO DEL SIG. ROCCO SENATRO 
ANTONIO IZZO DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI 
MISSANELLO A PRESTARE ATTIVITÀ LAVORATIVA PRESSO IL COMUNE DI 
SANT’ARCANGELO. 

L’anno DUEMILAVENTI, il giorno diciotto del mese di Maggio  alle ore 11:30, nella sala delle adunanze del 

Comune suddetto, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle 

persone dei signori: 

 Presente Assente  

 Sinisgalli Filippo - Sindaco 
X - 

 La Vecchia Aldo   - Vice Sindaco 
X - 

 Sofia Francesca  - Assessore 
X - 

 3 0 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, 

del T.U. n. 267/2000) il Segretario comunale Dr.ssa Assunta Fontana. Il Sindaco, constatato che gli 

intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare 

sull’oggetto sopraindicato. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso, che per effetto dell'art.49 del T.U.E.L. sulla proposta di deliberazione si è acquisito 

parere del:   

 f.to Segretario comunale (artt. 49 c. 2 e  97 c. 4 b del T.U.E.L.) per quanto concerne la 

regolarità tecnica; 

       responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art, 49, c. 1 del 

T.U.E.L.); 

       responsabile dell’area Tecnica servizio lavori pubblici (art, 49, c. 1 del T.U.E.L.). 

Proponente  Sindaco 
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VISTA  

 la richiesta del Comune di Sant’Arcangelo del 15.05.2020, con la quale il Sindaco del citato ente 

richiedeva il nulla osta per l’utilizzo del sig. ROCCO SENATRO ANTONIO IZZO dipendente a tempo 

indeterminato del Comune di Missanello a prestare attività lavorativa presso il Comune di 

Sant’Arcangelo per n. 18 ore con decorrenza dal 01.06.2020 e fino al 31.12.2020, salvo proroga; 

DATO ATTO  che il dipendente interessato ha manifestato disponibilità in tal senso; 

VISTO 

- che l’art. 14 del CCNL Comparto Regioni-Enti locali, stipulato in data 22 gennaio 2004, 

consente e disciplina l’utilizzo, a tempo parziale, del personale dipendente tra Enti diversi, per 

la gestione di servizi/funzioni in convenzione, intesa quest’ultima come forma collaborativa di 

tipo pattizio; 

- l’art. 1, c. 124, L. 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) conferisce una veste 

legislativa alla disciplina sull'utilizzo da parte degli enti locali, a tempo parziale e mediante 

convenzione, del personale di altri Enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro 

del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali (CCNL); 

PRESO ATTO  

di quanto riportato nella dichiarazione congiunta n. 10 al CCNL 22 gennaio 2004 che dispone, 

testualmente “Le parti concordano nell’affermare che la disciplina complessiva dell’art. 14 intende offrire agli enti 

interessati una regolazione uniforme ed innovativa relativamente alla utilizzazione del personale c.d. “a scavalco”, che viene 

praticata da tempo e in via di fatto, in modo particolare negli enti di ridotte dimensioni demografiche. Il predetto articolo 

prende in considerazione, quindi, disciplinandola compiutamente, la condizione dei lavoratori che, fermo restando la 

unitarietà e la unicità del rapporto di lavoro, sono legittimati a rendere le proprie prestazioni lavorative, ordinarie e 

straordinarie, a favore di due datori di lavoro. La disciplina dell’art. 14 non trova applicazione nei casi in cui un dipendente sia 

autorizzato a svolgere incarichi esterni ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001”; 

RITENUTO, 

 altresì, che l’ipotesi disciplinata dall'art. 14, CCNL 22 gennaio 2004, prevede proprio l’utilizzazione 

dello stesso lavoratore da parte di due enti, con distribuzione tra gli stessi dell'unico orario di 36 ore 

settimanali, la convenzione tra gli enti, pertanto, deve essere intesa come accordo o intesa tra gli 

stessi;  

VISTO  

lo schema allegato di accordo di collaborazione che verrà sottoscritto tra i sindaci pro-tempore dei 

comuni interessati, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e 

sostanziale; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001; 

VISTO il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018; 
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VISTO l’art. 14, CCNL 22 gennaio 2004; 

VISTO l’art. 1, c. 124, L. 30 dicembre 2018, n. 145; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO l'art. 48 del Tuel; 

VISTO il regolamento sulla organizzazione degli uffici e dei servizi; 

Ad unanimità dei voti dei presenti 

DELIBERA 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

DI AUTORIZZARE  l’utilizzo a tempo determinato e parziale del  dipendente del Comune di 

Missanello sig. ROCCO SENATRO ANTONIO IZZO profilo categoria B, posizione economica B1 per n. 

18 ore settimanali all’interno dell’orario di lavoro ai sensi e per gli effetti l’art. 14 del CCNL 

Comparto Regioni-Enti locali, stipulato in data 22 gennaio 2004 con decorrenza dal 01.06.2020 e 

sino al 31.12.2020; 

DI STABILIRE flessibilità lavorativa in merito alle giornate di presenza presso il suddetto Comune 

previo semplice accordo anche verbale tra i due Enti; 

DI APPROVARE quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l’allegato schema di accordo 

di collaborazione che verrà sottoscritto tra i sindaci pro tempore dei comuni interessati; 

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Comune di Sant’Arcangelo per il più a procedersi; 

DI RENDERE il presente provvedimento con separata ed unanime votazione dei presenti 

immediatamente eseguibile  ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.lgs. 267/2000. 
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ALLEGATO ALLA D.G. n.   30  del 18.05.2020 

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’UTILIZZAZIONE DA PARTE DEL COMUNE SANT’ARCANGELO 

DEL DIPENDENTE DEL COMUNE DI MISSANELLO  

(art.14 CCNL del 22.01.2004 Comparto enti locali) 

L’anno duemilaventi, addì                    del mese di MAGGIO,  nella sede del Comune di MISSANELLO 

(Pz),   

TRA 

 Il Comune di Missanello (PZ), di seguito “ente di provenienza ”, rappresentata dal Sindaco Filippo 

SINISGALLI, nato a Missanello (Pz)  il 23.03.1969, C.F. SNSFPP69C23F249D, il quale agisce nel 

presente atto per conto, nell’interesse ed in piena rappresentanza della Provincia di Potenza. 

E 

Il Comune di  Sant’Arcangelo (PZ), di seguito “ente utilizzatore”, rappresentato dal Sindaco                                                  

Vincenzo Nicola PARISI,  nato a                                      il                                        C.F.                                               , 

il  quale interviene nel presente atto per conto, nell’interesse ed in piena rappresentanza dello stesso 

Comune. 

PREMESSO CHE 

- il Comune di Sant’Arcangelo (PZ) in data 15.05.2020 prot. n. 1449 ha richiesto, ai sensi della 

disposizione di cui sopra, di poter utilizzare dal 01.06.2020 e sino al 31.12.2020, per n. 18 ore 

lavorative ai sensi e per gli effetti  dell’ art.14 CCNL del 22.01.2004 comparto enti locali, il dipendente 

a tempo indeterminato del Comune di Missanello sig. ROCCO SENATRO ANTONIO IZZO, profilo 

categoria B, posizione economica B1; 

- il dipendente interessato ha manifestato disponibilità in tal senso; 

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti sopra costituite 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

ART. 1 – Oggetto della convenzione 

La presente convenzione disciplina l’utilizzo a tempo determinato e parziale del dipendente del 

Comune di Missanello sig. ROCCO SENATRO ANTONIO IZZO, da parte dell’ente utilizzatore Comune di 

Sant’Arcangelo. 

ART. 2 – Decorrenza e durata della convenzione 

La convenzione decorre dal 01.06.2020 sino al 31.12.2020. 

Essa potrà essere prorogata per espressa volontà dei competenti organi degli enti sottoscrittori della 

convenzione o risolta in qualsiasi momento in uno dei seguenti modi: 

1. scioglimento consensuale, con deliberazioni di entrambi gli Enti; 

2. recesso unilaterale di una delle due Amministrazioni, con preavviso di 15 (quindici )  giorni; 

3. volontà in tal senso manifestata formalmente dal dipendente; 
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ART. 3 – Status giuridico del  dipendente 

Il dipendente mantiene la titolarità del posto attualmente ricoperto presso l’ente di provenienza, con 

le connesse funzioni e prerogative. 

ART. 4 – Utilizzo del dipendente 

L’ente di provenienza autorizza quindi l’ente utilizzatore ad usufruire delle prestazioni lavorative del 

dipendente per un tempo di lavoro di n. 18 ore settimanali all’interno delle 36 ore d’obbligo ai sensi 

dell’art. 14 CCNL del 22.01.2004 comparto enti locali. 

ART. 5 – Orario di lavoro 

L’articolazione dell’orario di lavoro presso l’ente utilizzatore, fino ad un massimo di n. 18 ore 

settimanali, è determinata previa intesa informale con il dipendente e secondo le esigenze del Comune 

di provenienza.  

Le ore lavorative rese dal dipendente presso l’ente utilizzatore, saranno accertate da detto ente 

mediante il proprio sistema di rilevazione automatica delle presenze in servizio, ai fini del relativo 

rimborso degli emolumenti. 

ART. 6 – Esercizio delle funzioni 

Le prestazioni lavorative riferibili all’ente utilizzatore vanno rese dal dipendente presso la sede del 

Comune di Sant’Arcangelo. 

ART. 7 – Gestione del rapporto di lavoro 

Il rapporto di lavoro del dipendente, compresa la disciplina delle progressioni orizzontali, è gestito 

dall’ente di provenienza. 

Per quanto attiene in particolare all’istruttoria degli atti e procedimenti in materia disciplinare e di 

contenzioso del lavoro, nonché di patrocinio legale, l’ente di provenienza parimenti acquisirà, ove 

necessario, i relativi elementi valutativi dall’ente utilizzatore. 

Le ferie, le aspettative ed i permessi retribuiti e non retribuiti sono concessi dall’ente di provenienza 

previa intesa informale con l’ente utilizzatore. 

Le trasferte per servizio sono autorizzate, e sostenute economicamente, da ciascun ente in relazione al 

rispettivo interesse. 

Nella definizione dei vari aspetti connessi all’organizzazione del lavoro del dipendente l’ente di 

provenienza e l’ente utilizzatore hanno, con riguardo alle rispettive strutture, completa autonomia. 

ART. 8 – Trattamento economico 

Il dipendente, fatti salvi i successivi miglioramenti, conserva il trattamento economico fondamentale 

ed accessorio in godimento presso l’ente di provenienza. 

L’ente di provenienza provvederà a corrispondere gli emolumenti mensili per le prestazioni lavorative 

all’interno delle 36 ore settimanali provvedendo a chiedere successivamente il rimborso al Comune 

utilizzatore. 
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ART. 9 – Clausole finali e di rinvio 

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle specifiche norme dei contratti 

collettivi nazionali di lavoro nel tempo vigenti. 

Sono comunque fatte salve, con riguardo allo status giuridico ed al trattamento economico 

fondamentale ed accessorio del dipendente, eventuali condizioni di miglior favore previste dalle 

norme legislative, statutarie e regolamentari, nonché dai contratti collettivi di lavoro nazionali e 

decentrati nel tempo vigenti. 

Letto, approvato e sottoscritto 

Missanello li  

   

Comune di Missanello                                                                                                   Comune di Sant’Arcangelo 

                Il Sindaco                                                                                                                      Il Sindaco 
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Letto, confermato e sottoscritto   

Presidente                                       Il Segretario Comunale  

f.to arch. Sinisgalli Filippo                                                               f.to   dr. ssa Assunta Fontana   

 

Certificato di pubblicazione e comunicazione al capogruppo   

Copia della presente deliberazione della Giunta è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune oggi 

18/05/2020 e vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino  al  02/06/2020  

dell’art.124, primo comma, del T.U.E.L. Contestualmente all’affissione all’albo gli estremi di 

questa deliberazione sono stati inclusi nella nota trasmessa al capogruppo in conformità all’art. 125 

comma 1, del T.U.E.L.                                                      

                                    Il responsabile del servizio 

                                                                                                                                      f.to Assunta Fontana   

Il responsabile del servizio 

Visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione 

 X è stata dichiarata immediatamente eseguibile (ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. e 

successive modifiche ed integrazioni); 

 è divenuta esecutiva in data _____________essendo trascorsi giorni                     dalla data di 

pubblicazione ( art. 134, 3° comma, del T.U.E.L. e successive modifiche ed integrazioni). 

Missanello, li   30/04/2020                                                                       

                Il responsabile del servizio   

                                                                                                                 f.to Assunta Fontana   

 

 È copia conforme all’originale e si rilascia per uso 

 amministrativo; 

 di ufficio; 

 consentito dalla legge 

Missanello, li  18/05/2020                                                      

           Il Responsabile del servizio 
 
   COPIA                                                                                                                                 Assunta Fontana 


